Truc Bandiera News n. 1 – Gennaio 2020

Primo numero
Ecco il primo numero della Greenletter del Truc
Bandiera. Abbiamo pensato fosse utile e
interessante raccogliere le diverse notizie
riguardanti la Collina Morenica e le iniziative del
gruppo Truc Bandiera in una newsletter rivolta ai
partecipanti ed amici dell’ambiente e della nostra
comunità. La cadenza del notiziario dipenderà
dalla disponibilità di chi vorrà raccontare e
raccontarsi e dalle notizie che ciascuno di voi
vorrà condividere. Unico fil rouge saranno le
collaborazioni con Pro Natura Torino e
l’ambiente e la Natura che ci circondano e che
vogliamo tutelare. Particolare attenzione sarà
rivolta alle pubblicazioni di articoli di giovani
naturalisti in erba.

Grazie, ancora una volta alle donazioni volontarie
di 68 famiglie partecipanti, il 12 dicembre 2019
si è resa possibile la firma degli atti notarili per
l'acquisto da parte di Pro Natura di due terreni e
la donazione di altri tre terreni boschivi situati
sulla stessa collina del Truc Bandiera, per una
superfice totale di mq 14.323.

Truc Bandiera, adotta un albero!
Nel mese di agosto abbiamo partecipato ad un
bando della Fondazione PuntoSUD dal titolo
100.000 € per la sostenibilità – NoPlanetB,
dedicato a progetti legati alla sostenibilità
ambientale nelle 14 aree metropolitane italiane.

Il nostro progetto scritto in collaborazione con
Pro Natura Torino dal titolo Truc Bandiera adotta un albero è stato selezionato. In questo
modo abbiamo avuto la possibilità di lanciare una
raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding
Un bosco per tutti
Produzionidalbasso.com della durata di un mese,
12 Dicembre 2019 - Il Gruppo Truc Bandiera che dal 7 novembre al 7 dicembre 2019.
nell'anno 2015 ha provveduto a far acquistare a
Pro Natura Torino un appezzamento boschivo di
5.415 m2 situato sulla collina morenica rivaltese,
bosco ceduo che in seguito è stato dapprima
ripulito e quindi messo a disposizione di Gruppi,
Associazioni, Scuole e singoli cittadini, ha
proseguito nei suoi intenti con nuove e importanti
novità.

Fig. 2 – Progetto Truc Bandiera, Adotta un albero sulla piattaforma
Produzionidalbasso.com con la Fondazione PuntoSUD, NoPlanetB

Al raggiungimento del 10% del budget avremmo
potuto ricevere la donazione della fondazione
PuntoSUD del 90% del budget. In meno di una
settimana abbiamo superato il 10% del budget.

Fig. 1 – Atto notarile di acquisto dei nuovi terreni

Alla fine della campagna siamo riusciti a
raggiungere la quota di 8.840 €. Ringraziamo tutti
i 65 donatori che hanno adottato gli alberi di
ciliegio, castagno e quercia del Truc Bandiera e
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che vedranno sventolare la loro foglia sull'albero
Associati a Pro Natura Torino
della vita che stiamo progettando insieme alla
Classe 3B della scuola media Gobetti di Rivoli. Chiediamo ai partecipanti del Truc Bandiera ed
amici di associarsi a Pro Natura
I soldi raccolti saranno utilizzati dal 15 gennaio al Torino, contribuendo a far
15 giugno e saranno destinati ai lavori di pulizia, crescere questa importante
di manutenzione, di miglioramento ed alla associazione che ci ha
programmazione di attività sulla collina permesso di realizzare il
morenica, l'ultimo polmone verde che congiunge progetto del Truc Bandiera.
la pianura alle Alpi, nell'area metropolitana di Clicca QUI per le istruzioni.
Torino.
Con il Progetto Truc Bandiera, i boschi di Pro
Natura torneranno ad essere un bene di tutti e a
disposizione della Comunità e di quanti ne
vorranno usufruire e con l'intento prioritario di
preservarli per il futuro integri e disponibili anche
per le generazioni che verranno.

Festa del Truc Bandiera
il 12 gennaio 2020

Ci vediamo presso casa Giolitti in piazza Salotto
a Rivoli, alle ore 19,00 per una merenda sinoira
di condivisione. Gli amici di Fornelli in Lotta
prepareranno per tutti una buona pastasciutta.
Ciascuno porti un piatto e bevande da condividere
Prossimi passi
ma anche piatti posate e bicchieri non “usa e
15 Gennaio 2020 - la formalizzazione dei getta”. Vi aspettiamo numerosi.
contratti per accedere al contributo di NoPlanetB Confermate la partecipazione scrivendo a
– PuntoSUD avverrà entro il 15 Gennaio 2020 trucbandiera@gmail.com.
(data formale di inizio dei progetti).
Nella pratica, ciò implica che, sebbene la
campagna di crowdfunding sia stata un successo,
occorre formalizzare l’accordo di assegnazione
del contributo in denaro prima di poter iniziare il
progetto e quindi attribuirgli dei costi; in altre
parole, le spese sostenute prima della
formalizzazione
dell’accordo
non
sono
ammissibili. Una volta che ci sarà il suddetto
accordo, il progetto potrà iniziare formalmente e
i costi potranno essere rendicontati.
In concomitanza dell'inizio del progetto,
riceveremo dettagli sulle condizioni di
eleggibilità dei costi (già peraltro descritte nel
bando), le regole di rendicontazione e i documenti
da produrre e fornire a supporto dei costi stessi.
Nei prossimi giorni ritariamo il budget in base al
contributo che riceveremo e definiremo la durata
del progetto che dovrà essere fra i 4 e i 6 mesi.

Logo Truc
Bandiera
Il logo del Truc Bandiera è
stato realizzato da una
giovanissima Designer,
Irene Giardina Papa,
partecipante del Truc Bandiera. Grazie Irene!

1° Camminata in Collina
Morenica

1 Agosto 2019 - 1380 partecipanti, 7822 euro
raccolti e donati, una giornata di sole, tanta
allegria. Sono questi gli ingredienti che il 6
ottobre hanno composto la prima “Morenica”,
camminata solidale sull’omonima collina
Rivaltese.
Alla partenza amici a quattrozampe scodinzolanti
hanno accompagnato le centinaia di persone di
tutte le età che si sono incamminate incuriosite,
qualche centinaio di metri sull’asfalto e poi via su
strade bianche e sentieri sino a raggiungere (i più
“audaci” per un percorso di 10 Km) il bosco del
Truc Bandiera, acquistato nel 2017 da alcuni
cittadini e donato a Pro Natura, con l’idea
(perfettamente riuscita!) di darlo in uso alla
comunità.
Meraviglia per i colori autunnali che hanno
accompagnato la camminata nel bosco (rispettato
da tutti, non un rifiuto è stato gettato al suolo),
stupore per la vista del Truc Bandiera. La casetta
sull’albero, le panche e i tavoli di legno, la pulizia
del bosco, la legna accatastata e pronta all’uso, gli
innesti delle piante, la vasca dell’acqua, i tronchi
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intagliati: tutto realizzato con centinaia di ore di
lavoro da volontari e amici.

Fig. 4 – Settimana di formazione Casacomune, SCUOLA e AZIONE

Il bosco prima in stato di abbandono è stato
ripulito ed è diventato luogo di incontro
frequentato da gruppi scout, bosco della
rimembranza e scuola di silvicoltura attraverso
l’innesto dei castagni.

Fig. 3 – Partenza della 1° camminata in Collina Morenica

Siamo stati accolti nella Classe 3B della scuola
media Gobetti di Rivoli, nell’ora di italiano, con
la professoressa Sabrina Roggero.

All’arrivo della camminata nella splendida
cornice del parco della Rimembranza abbiamo
raccolto i commenti tutti favorevoli dei
partecipanti: chi per aver scoperto un “nuovo
percorso”, chi per aver trascorso una mattinata in
allegria, chi con spirito più sportivo ha testato la
propria abilità, tutti con la consapevolezza di aver
offerto una speranza in più (l’intero incasso è
stato devoluto all’UGI) per i piccoli pazienti
affetti da malattie oncologiche dell’Ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino.

I ragazzi e le ragazze, oltre a essere interessati ed
aver partecipato attivamente hanno dimostrato di
conoscere molti aspetti dei cambiamenti
climatici,
dell’impronta
ecologica
e
dell’economia circolare. Contiamo su di voi per
un futuro verde ed una nuova sensibilità
ambientale!

Pubblicità progresso

Partecipanti cercasi!
La possibilità di partecipare e diventare
Partecipanti del Truc Bandiera è sempre
aperta. Ecco come fare. Versa la tua quota di 50100 € con bonifico con causale “Donazione per
progetto Truc Bandiera” intestato a Pro Natura
Torino iban: IT43I0760101000000022362107 e
scrivi a trucbandiera@gmail.com per segnalare la
tua partecipazione e ricevere la newsletter.
Uniamo le forze! L’atto di acquisto di terreni
viene realizzato da Pro Natura Torino per conto
dei partecipanti del Truc Bandiera. Attraverso
una scrittura privata Pro Natura Torino vincola
l’uso dei terreni alla partecipanza del Truc
Bandiera. In questo modo si superano le
problematiche fiscali e di successione legate
all’acquisto collettivo di una proprietà indivisa.
Quota 500: Segui la pagina del Truc Bandiera
su FB, clicca qui e raggiungiamo insieme quota
500 iscritti https://www.facebook.com/trucbandiera/

Finalmente alla ferramenta Aluffi, puoi trovare
Apepak l’involucro in cotone e cera d’api per
ricoprire gli alimenti, funziona benissimo e dura
nel tempo.

Casacomune e 3B Scuola media Gobetti
Durante la settimana di scuola di formazione
scientifica del Gruppo Abele “Abitiamo la Terra.
È la nostra casa comune”, che si è svolto dal 29
luglio al 2 agosto alla Certosa 1515 di Avigliana,
abbiamo raccontato l’esperienza del bosco di
comunità del Truc Bandiera, quando una
comunità compra boschi per lasciarli meglio di
come li ha trovati alle future generazioni.
La singolare scelta di un gruppo di cittadini di
acquistare collettivamente boschi della collina
Morenica fra Rivalta e Villarbasse. Un esempio
concreto di scuola di azione collettiva per
superare il diritto romano e far prevalere il bene
rispetto alla proprietà.

La Classe 3B, con i loro genitori hanno deciso di
adottare un albero, ed avranno una foglia di
castagno sull’albero della vita che realizzeremo
sulla base di una loro proposta.
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